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MODULO DI DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA 

Con riferimento all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria di EVISO S.p.A. (la “Società”) convocata , per il giorno 

27 ottobre 2022, alle ore 15:00, in prima convocazione, e per il giorno 28 ottobre 2022, alle ore 15:00, in 

seconda convocazione, presso il Monastero della Stella, in Piazzetta Trinità n. 4, Saluzzo come da avviso di 

convocazione pubblicato sul sito internet della Società eviso.ai, sezione Investor Relations, Governance, in 

data 11 ottobre 2022 e per estratto sul quotidiano “il Sole 24 ore” e, presa visione delle Relazioni sulle materie 

all’ordine del giorno messe a disposizione dalla Società,   

con il presente modulo1 

 il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega2)  

Cognome*___________________________________________________________________________ 

Nome*______________________________________________________________________________ 

Nato/a a* _____________________________________________ il*____________________________ 

Residente in _____________________________ Via _________________________________________ 

Codice fiscale _______________________________________________________________________ 

Documento di identità valido (da allegare in copia)__________________________________________ 

 n* __________________________________________________ 

in qualità di  

(barrare la casella che interessa) 

 azionista titolare di n.* _______________________azioni ordinarie EVISO S.p.A.  

 soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.* __________________ azioni ordinarie EVISO 

S.p.A. nella sua qualità di* ______________________3  

 rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (denominazione della 

persona giuridica titolare del diritto di voto4)* ___________________________________ con sede 

 
* Campo obbligatorio 
1 Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da persona di propria scelta, mediante 
delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega. 
2 Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l’intervento in 
assemblea di cui all’art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante. 
3 Indicare il titolo giuridico (ad esempio, creditore pignoratizio, riportatore, usufruttuario, custode, gestore) in virtù del 
quale il diritto di voto è attribuito. 
4 Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l’intervento in assemblea di cui 
all’art. 83-sexies, TUF. 
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legale in* ____________________________via*_________________________   codice fiscale* 

___________________________________(da allegare in copia la documentazione comprovante i 

poteri di rappresentanza) cui è attribuito il diritto di voto relativo a n. * ________________ azioni 

ordinarie EVISO S.p.A. nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)*  azionista  o  

________________3  

registrate nel conto titoli n. _______________________ presso il seguente intermediario  

____________________________ ABI _______________________ CAB _______________________; 

Delega 

 il Sig./la Sig.ra (soggetto delegato)  

Cognome*___________________________________________________________________________ 

Nome*______________________________________________________________________________ 

Nato/a a* _____________________________________________ il*____________________________ 

Residente in _____________________________ Via _________________________________________ 

Codice fiscale _______________________________________________________________________ 

ad intervenire e rappresentarlo/a nell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti  

con facoltà di essere a sua volta sostituito da5:  

Cognome*___________________________________________________________________________ 

Nome*______________________________________________________________________________ 

Nato/a a* _____________________________________________ il*____________________________ 

Residente in _____________________________ Via _________________________________________ 

Codice fiscale _______________________________________________________________________ 

 

 

 

 
5 Il rappresentato può indicare uno o più sostituti del rappresentante. La sostituzione del rappresentante con un 
sostituto in conflitto d’interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. 
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__________________________                    ________________________________  

(Luogo e Data)                                                        (Firma del delegante)  

 

 

Informativa privacy: https://www.eviso.it/privacy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


